
 

 

 
 
 

 

ECOSPORTELLI GPP DELLE PROVINCE SARDE 

ONLINE IL SITO WEB 

È online il sito web www.ecosportellisardegna.it, il sito degli Ecosportelli GPP delle Province della 
Sardegna. Il portale mette a disposizione di cittadini, imprese e Pubbliche Amministrazioni informazioni e 
approfondimenti relativi al Green Public Procurement e agli acquisti verdi e aggiornamenti sulle attività e 
sui servizi dei singoli Ecosportelli GPP Provinciali. 
 
Il portale rientra tra le azioni e gli strumenti di promozione e comunicazione messi a punto dalle Province 
della Sardegna, nell’ambito del Progetto Compra Verde, e finalizzati a presentare gli Ecosportelli alle 
amministrazioni, alle imprese e alla cittadinanza e a promuovere i servizi da essi offerti, a sensibilizzare gli 
attori territoriali rispetto ai temi della sostenibilità ambientale e al consumo responsabile e ad approfondire 
il tema degli acquisti verdi.  
 
COSA E’ IL GPP 
Green Public Procurement (GPP) è un’espressione inglese che in italiano significa, letteralmente, appalti 
pubblici verdi. Il GPP è uno degli strumenti che la Pubblica Amministrazione ha a disposizione per 
acquistare prodotti e servizi più rispettosi dell’ambiente e della salute dei cittadini. Mettere in pratica il 
Green Public Procurement vuol dire scegliere e acquistare beni e servizi tenendo conto non solo del loro 
costo monetario ma anche degli impatti ambientali che questi possono generare nel corso del ciclo di vita. 
Acquistare verde non significa solo “comprare meglio” e “in modo sostenibile”, ma anche “comprare solo 
quando e dove è necessario”, razionalizzando gli acquisti, riducendo la circolazione di prodotti superflui 
(per esempio con il riciclo e il recupero) e favorendo acquisti e investimenti in tecnologie intelligenti e 
innovative. 
 
COSA SONO GLI ECOSPORTELLI GPP DELLE PROVINCE SARDE 
Gli Ecosportelli GPP sono uffici attivati dalle Province sarde in attuazione del Piano per gli Acquisti 
Pubblici Ecologici della Regione Sardegna (PAPERS).  
 
Gli Ecosportelli forniscono supporto tecnico in materia di Green Public Procurement e acquisti sostenibili 
all’Ente Provincia, ai Comuni e agli altri Enti Pubblici. Le loro finalità sono quelle di implementare e 
potenziare la politica di acquisti pubblici ecologici, di fornire informazioni specialistiche agli stakeholders 
impegnati sui temi della sostenibilità ambientale e del GPP e di sensibilizzarli alla creazione di una rete 
territoriale attiva su tali tematiche.  
Gli Ecosportelli contribuiscono all’attuazione del PAPERS e all’Osservatorio regionale degli Acquisti Pubblici 
Ecologici e collaborano con la rete dei Centri di Educazione Ambientale, con le associazioni impegnate sui 
temi della sostenibilità, gli Enti Locali e gli ecosportelli delle altre province.  
 
Ciascun Ecosportello provinciale: 

• opera per favorire una maggior diffusione dei temi del GPP, della sostenibilità ambientale e dei 
consumi responsabili; 

• fornisce informazioni su iniziative di altri enti e segnala buone pratiche in materia di sostenibilità 
ambientale e acquisti verdi; 



 

 

• dà visibilità a bandi pubblici verdi e a fonti di finanziamento; 
• fornisce assistenza e supporto sull’impostazione di documenti strategici in materia di GPP e sulla 

gestione delle procedure di acquisto di beni e servizi a basso impatto ambientale; 
• realizza iniziative di animazione territoriale al fine di promuovere i consumi sostenibili e l’adozione 

di metodologie innovative di riduzione dell’impatto ambientale; 
• collabora con il Servizio SAVI della Regione Sardegna per l’attuazione del Piano per gli Acquisti 

Pubblici Ecologici della Regione Sardegna.  
 
 

Per conoscere i servizi degli Ecosportelli GPP della Sardegna e avere aggiornamenti sulle attività e sui 
servizi da essi svolti è possibile consultare il sito www.ecosportellisardegna.it ed iscriversi alla 
newsletter dedicata. 

 
 


